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Superficie antiaderente

Nero, 1425 W, 0,8 kg

 

HD9641/90 Patatine squisite con fino all'80% di grassi in

meno*

Tecnologia TurboStar per fritti perfetti

L'esclusiva tecnologia TurboStar di Philips ti consente di friggere con pochissimo

olio e ottenere comunque cibo croccante all'esterno e morbido all'interno. Ora

con la manopola QuickControl è ancora più semplice. Il tuo cibo fritto preferito

pronto in un istante!

Piatti sempre sani e gustosi

Esclusiva tecnologia TurboStar per una frittura più salutare

Piatti deliziosi: teneri all'interno, croccanti all'esterno

Frittura del cibo fino al 50% più uniforme*

Rapido, semplice ed efficiente

Selettore QuickControl con display digitale

4 preimpostazioni per i piatti più conosciuti

Funzione di mantenimento della temperatura per portare in tavola i piatti con tempi

flessibili

Cibi gustosi in meno tempo: non è necessario preriscaldare

Cestello QuickClean con rete antiaderente, facile da pulire in 90 secondi

Design intelligente

Grande capacità di 0,8 kg

Impugnatura universale EasyClick che consente di sostituire facilmente gli accessori



Airfryer HD9641/90

In evidenza

Preimpostazioni per i piatti più conosciuti

Abbiamo creato alcuni programmi preimpostati

per i piatti più conosciuti, per consentirti di

prepararli con un solo clic. Con questi

programmi potrai cuocere facilmente patatine

surgelate, carne, pesce e cosce di pollo.

Selettore QuickControl

Il nuovo selettore QuickControl è il principale

controllo di Airfryer. Basta ruotarlo per

impostare la temperatura corretta e premerlo,

quindi ruotarlo nuovamente per impostare l'ora

e infine premerlo per avviare la cottura.

Cibo croccante e tenero allo stesso tempo

Grazie alla tecnologia TurboStar di Philips, tutti

gli alimenti sono esposti una circolazione

costante del calore e vengono cotti

contemporaneamente alla perfezione. I cibi

vengono così fritti in modo uniforme, senza che

sia necessario girarli nemmeno se sono

sovrapposti. Oltre al flusso di aria calda, il

potente calore diretto dall'alto consente di

ottenere rapidamente risultati deliziosi,

croccanti e dorati. "Croccante all'esterno, tenero

all'interno"

Piccolo ma potente

Airfryer è stato progettato con attenzione per la

tua cucina. Occupa meno spazio sul piano di

lavoro e ti consente di preparare comunque

grandi quantità di cibo (800 gr di patatine

fritte).

Cestello QuickClean

Grazie al cestello QuickClean di Philips

Airfryer, dotato di griglia antiaderente

rimovibile, la pulizia è più semplice e veloce. Il

cassetto rimovibile con rivestimento

antiaderente e il cestello possono essere lavati

facilmente in lavastoviglie. Philips Airfryer con

tecnologia TurboStar ti permetterà di avere una

casa senza odori di fritto a differenza di una

friggitrice tradizionale.

Riscaldamento istantaneo

Philips Airfryer è subito pronto all'uso. Molto

più veloce in tutto il processo di cottura, è

eccellente anche per l'utilizzo quotidiano.

Frittura del cibo fino al 50% più uniforme

L'esclusiva tecnologia TurboStar consente

all'aria calda di circolare continuamente in

tutta la camera di cottura, garantendo una

distribuzione uniforme del calore in tutto il

cestello. "TurboStar genera un flusso d'aria

ottimale che consente una cottura del cibo fino

al 50% più uniforme"

Frittura più sana

L'esclusiva tecnologia TurboStar di Philips

genera aria surriscaldata veloce per friggere le

pietanze con poco olio (o addirittura senza).

Inoltre, Philips Airfryer diffonde meno odori

rispetto alle friggitrici tradizionali, è facile da

pulire, sicuro ed economico per l'utilizzo

quotidiano!

Impugnatura universale EasyClick

La nuova impugnatura universale EasyClick di

Philips ti permette di scegliere l'accessorio di

cucina più adatto e di ottenere ogni giorno i

migliori risultati per i tuoi piatti. Inoltre

consente di riporre più facilmente

l'apparecchio dopo l'uso.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Ricettario

Caratteristiche generali

Programmi preimpostati: 4

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento

automatico, Pareti esterne fredde, Vano

portacavo, Lavabile in lavastoviglie, Piedini

antiscivolo, Funzione di cottura preimpostata,

Segnale di pronto, Termostato, Spia di

accensione, Mantenimento della temperatura,

QuickClean, Ricettario e app

Tecnologia: Tecnologia TurboStar

Timer: Fino a 60 minuti

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,8 m

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 1425 W

Voltaggio: 220 V

Capacità cestello: 0,8 Kg

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 365 x 266

x 287 mm

Peso del prodotto: 5,5 Kg

Design

Colore: Nero

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Plastica

* Rispetto alle patatine preparate in una normale

friggitrice Philips.

* rispetto ad Airfryer senza TurboStar
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